ASSISTENZA “CURE DENTARIE”

DISCIPLINARE
PER L'EROGAZIONE AI SOCI
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
E DELLA CRAMAS ISCRITTI
AL FONDO MUTUASALUS S.M.S.
SEZIONE CRAMAS
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN OCCASIONE DI SPESE SANITARIE
PER MALATTIA
(mod. SDI2018FMSBCCROMA – OPZIONE CURE DENTARIE)
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ART. 1 - ASPETTI GENERALI
La Cassa di Assistenza Sanitaria (in seguito denominata CASPIE) si impegna, sulla base di
quanto concordato tramite il presente Disciplinare, ad erogare ai Soci (in seguito denominati
Assistiti) della Banca di Credito Cooperativo di Roma e della Cramas iscritti al Fondo Mutuasalus
s.m.s.- Sezione Cramas (in seguito denominato Fondo) ed ai rispettivi familiari di cui al
successivo art. 3, contributi economici nei casi di malattia, secondo le norme appresso indicate.
ART. 2 - DECORRENZA, DURATA DEL DISCIPLINARE E LIVELLI DI ASSISTENZA
L’attività di assistenza del presente Disciplinare ha decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza al
31/12/2019 e si intenderà rinnovata di biennio in biennio salvo la possibilità di recedere da una
delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che deve pervenire alla parte interessata almeno 60 giorni prima della scadenza di
ciascun biennio.

ART. 3 - ASSISTITI E OPERATIVITÀ DEL DISCIPLINARE
L'assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui al successivo articolo 4, è prestata a
favore dell’Assistito e si estende al coniuge ed ai figli, ivi compreso il convivente more-uxorio e
relativi figli purchè risultanti dallo stato di famiglia; sono comunque compresi i figli non conviventi
purché fiscalmente a carico.

L'ASSISTENZA E' OPERANTE
- ad integrazione del Disciplinare “base”.

ART. 4 - PRESTAZIONI
La CASPIE rimborsa, sulla base dell’opzione scelta le seguenti prestazioni:

1) Opzione:
PRESTAZIONI
Pacchetto Diagnosi e Prevenzione
1 Visita
1 RX endorali (max 3 denti vicini)
1 sedute di ablazione tartaro
Pacchetto Conservativa
1 otturazione in composito (1-2 classe)
1 terapia endodontica di 1 canale radicolare (inclusa radiografia)
1 estrazione semplice
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2) Opzione:
PRESTAZIONI
Pacchetto Diagnosi e Prevenzione
1 Visita
1 RX endorali (max 3 denti vicini)
1 sedute di ablazione tartaro
Pacchetto Conservativa
1 otturazione in composito (1-2 classe)
2 otturazione in composito (3-4 classe)
1 terapia endodontica di 1 canale radicolare (inclusa radiografia)
1 estrazione semplice

Le prestazioni sopra elencate vengono erogate esclusivamente in convenzione diretta con la
CASPIE per il tramite delle Strutture Odontoiatriche appartenenti al suo Network.
Per fruire dell’assistenza odontoiatrica è obbligatoria l’adesione all’assistenza base.
In caso di nucleo familiare, l’assistenza sarà obbligatoria per tutto il nucleo.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ADESIONE
ALL’ASSISTENZA ODONTOIATRICA
Il Socio della BCC DI ROMA e della CRAMAS iscritto al Fondo può aderire alla copertura
CASPIE di cui al presente Disciplinare. Per aderire è tenuto al pagamento del contributo
associativo annuo stabilito come segue:

• € 300,00 = per Assistito in caso di scelta dell’OPZIONE 1)
• € 380,00 = per Assistito in caso di scelta dell’OPZIONE 2)
E’ fatto obbligo al Socio di iscrivere l’intero nucleo familiare salvo i componenti non
assicurabili o quelli già titolari di coperture assicurative con contenuto similare alle
prestazioni di cui al presente disciplinare.
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Il SETTORE DI INTERVENTO di cui al presente Regolamento è gestito in forma autonoma
rispetto ad ogni altro fondo specifico o settore di intervento istituito o assunto in gestione dal
Fondo Mutuasalus s.m.s. ed usufruisce di garanzie prestate da terzi in qualità di soggetti
erogatori delle prestazioni garantite in proprio ai Soci aderenti. La Convenzione che il Fondo ha
stipulato con CASPIE [Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria, Via Ostiense n. 131/L corpo “D”
– 6° piano - C.F.: 97288610583 – iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della
Sanità] trasferisce i rischi garantiti dal presente Disciplinare a favore dell’Associato e/o ai loro
familiari direttamente alla CASPIE che ne risponde in proprio e con le eventuali coperture
assicurative all’uopo stipulate.
In caso di controversie giudiziarie tale Convenzione sarà messa a disposizione dell’Assistito per
far valere i propri diritti contro la CASPIE che ha assunto in gestione il SETTORE DI
INTERVENTO stesso, con la diretta assunzione di tutte le obbligazioni ivi presenti.
«Il contributo associativo versato dal Socio per l’adesione al presente programma sanitario gode
delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 13 del d.lgs. 460/97 (detrazione dall’imposta lorda del 19%
del contributo per un importo non superiore a Euro 1.300,00). Ciò vuol dire che il Socio aderente
può recuperare il 19% del contributo versato dalla dichiarazione dei redditi: un vantaggio
esclusivo delle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente ai sensi dell’art. 1 della
legge 3818/1886.»

